
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Viaggio fotografico in Norvegia 
“Nel regno del bue muschiato” 

Dal 10 al 14 Gennaio 2018 
 
 

 
 
 
 
 
Un viaggio spettacolare in uno dei parchi nazionali più belli di tutta Europa. Andremo alla ricerca 
del bue muschiato, questo possente mammifero con sembianze quasi preistoriche che, assieme 
all’atmosfera invernale ci permetterà di fare scatti davvero suggestivi. Con Nicola Destefano un 
viaggio esclusivo nel selvaggio nord. 

 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA COMPLETO 
 

 
1° giorno:  
Italia – Norvegia. 
Partenza dall’Italia con volo di linea 
per Trondheim. Trasferimento 
vicino al parco con due vetture 
private, cena e pernottamento in 
camera doppia. Briefring 
introduttivo, comportamento da 
tenere e suggerimenti allo scatto per 
i giorni successivi. 
 
Dal 2° giorno al 4° giorno:  
Bue muschiato e non solo 
Passeremo 3 giorni immersi nella 
natura norvegese, nei paesaggi 

spettacolari ed alla ricerca del bue muschiato per scatti incredibili. Potremo avvicinarci molto, senza 
però mettere a rischio la nostra incolumità. Dopo cena chi vorrà, potrà rivedere gli scatti con i 
fotografi accompagnatori.  

5° giorno:  
Norvegia - Italia 
Partenza da Trondeheim in direzione Italia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARATTERISTICHE DEL VIAGGIO E QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
 
 
Informazioni: Il viaggio potrebbe subire piccole variazioni per eventuali contrattempi o altri motivi 
logistici/organizzativi, ma senza per questo snaturare il viaggio. La temperatura sarà rigida e le 

condizioni atmosferiche non 
semplici. Si consiglia pertanto un 
tipo di abbigliamento pesante, 
tecnico, multistrato. Si daranno 
comunque maggiori informazioni 
nelle mail dopo la conferma del 
viaggio. Le ottiche vanno da una 
focale lunga, tipo 300/500 mm su 
full frame a un’ottica 
grandangolare per le 
ambientazioni. Ovviamente gli 
animali sono wild e le varie 
situazioni saranno da verificare. 
Necessarie più batterie per i corpi 
macchina. Sistemazione in camera 

doppia. Altre utili informazioni, anche sull’abbigliamento, saranno date a tutti i partecipanti prima 
della partenza. 
 
A chi è rivolto il viaggio: il viaggio è rivolto a tutti i fotografi, aspiranti tali, appassionati naturalisti 
con qualunque tipo di macchina fotografica (analogica, digitale, Canon, Nikon, Sony, etc…) e non 
(per gli accompagnatori). L’unica cosa che richiediamo è il rispetto per la natura, le persone ed i 
luoghi che andremo a visitare. Questo sarà un viaggio fotografico, perciò ci si alzerà presto al 
mattino e si andrà a letto tardi la sera! Tutto questo per portare a casa immagini da mozzare il fiato. 
 
Difficoltà: Medio/difficile. Da considerare le temperature davvero basse ed una necessarie 
preparazione 
fisica. Ci sarà da 
camminare. 
 
Periodo: Dal 10 al 
14 Gennaio 2018  
 
Durata: 5 giorni  
 
Documenti 
necessari: Carta 
d’identità 
 
Partecipanti: 7 
massimo 
 
Vaccinazioni: 
nessuna 
obbligatoria  



 
Target: Bue muschiato come obiettivo principale.  
 
Quota di partecipazione viaggio: 795€ 7 partecipanti o 1225€ 3 partecipanti  
 
 
 
La quota comprende: 

! 4 notti con 
sistemazione in 
camera doppia 

! trasporto da e per 
l’aeroporto di 
Trondheim 

! Spostamenti in loco 
! Costo carburante 
! Autostrade 
! Chilometraggio 

illimitato 
! Assicurazioni auto 
! Accompagnamento 

di fotografo italiano 
professionisti  

! Attestato di 
partecipazione  

! Assistenza professionale durante tutto il viaggio per ogni esigenza 
! A fine viaggio i partecipanti, se vorranno, potranno discutere con un rappresentante del 

CIRPS fino ad un max di 30 foto ai fini di ricevere una Distinction della Royal 
Photographic Society. 

! Buono sconto di 30€ per stampe fine art con il laboratorio professionale Photogem.it 
! Sconto del 3% su tutti i prodotti fotografici e non, acquistati su Ollo.it 
! 15% di sconto sui libri fotografici acquistati online su excalibooks.com 

 
 
 
 
La quota NON comprende: 

• Volo A/R (circa 350€) 
• Assicurazione annullamento viaggio e medica, mance, extra e tutto quanto non 

espressamente indicato sopra a “la quota comprende” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INFORMAZIONI GENERALI E RELATIVE 
ALL’ORGANIZZAZIONE FOTOGRAFICA:  
 
Alessandro Beconi 
www.grandiviaggifotografici.com 
info@grandiviaggifotografici.com 
cell. 333-3781294 
cell. 347-9455420 
 
 


